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La quarta giornata di campionato ripropone una sfi-
da dai forti significati che ci riporta a qualche mese 
fa, quando Novellara – Santarcangelo significava fi-
nale per la promozione.
In continuità con quanto espresso nella scorsa sta-
gione, anche quest’anno le due formazioni stanno 
dimostrando di avere le credenziali per disputare un 
campionato di vertice.
Il nostro bilancio dopo le prime tre giornate di cam-
pionato vede l’attivo di due vittorie ed una sconfitta; 
particolarmente nell’ultima trasferta, i nostri ragaz-
zi hanno saputo esprimere un’ottima pallacanestro, 
fatta di concretezza e solidità che ci ha permesso di 
espugnare un campo ostico come quello di San Gio-
vanni in Persiceto (78-70 il finale).  Una partita do-
minata per 32 minuti grazie ad un attacco spumeg-
giante e ad una difesa impenetrabile che ci ha portati 
fino a + 24 (65-41) all’inizio dell’ultimo quarto.  Poi, 
5 minuti di blackout, hanno rimesso in discussione 
la gara (67-61) a 3 minuti dal termine.  Sono state 
necessarie un paio di giocate del duo Folloni – Mar-
gini e 6 punti di Carpi per chiudere definitivamente 
il match a nostro favore … ma che rischio!
A farci visita oggi, quindi, si presenta la formazione 
del CNO Santarcangelo di Romagna che schiera,

nel suo roster, alcuni protagonisti della scorsa sta-
gione (Fornaciari, Fusco, Raffaelli e Giuliani) ai quali 
si sono aggiunti elementi di sicuro valore come l’ala 
Zannoni e il lungo De Martin Fabbro.  Una squadra, 
quella di Coach Evangelisti, che fino ad ora ha fatto 
molto bene, con due vittorie nelle due partite giocate 
finora contro CVD Casalecchio e Francesco Francia 
ed una gara da recuperare (contro Medicina).
Una partita dunque che si annuncia equilibrata ed 
emozionante tra due squadre che fino ad ora han-
no espresso un’ottima pallacanestro.  I nostri ragazzi 
sono carichi e motivati: i più giovani hanno avuto 
un’ottimo approccio alla categoria, i più esperti stan-
no confermandosi ad ottimi livelli.  Coach Boni 
confida che la gara di oggi confermerà tutto ciò … e 
non dimentichiamo che abbiamo ancora un Bartoc-
cetti da “inserire nel motore”!
Il prossimo turno ci vedrà in trasferta in quel di Gra-
narolo domenica 4 Novembre; ci rivedremo al Pala-
Malagoli tra due settimane, domenica 11 novembre 
, per la sfida contro Castenaso.
Quindi buona partita a tutti!!!
E, come sempre…
          FORZA PALLACANESTRO NOVELLARA!!!
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4 FERRARI NICOLO’ 1999 PLAY
5 MARGINI MATTIA 1995 ALA
7 FOLLONI NICOLA 1992 GUARDIA
8 RINALDI GEREMIA (K) 1991 GUARDIA
9 BAGNI FABIO 1997 ALA
10 FRANZONI FABIO 1993 CENTRO
12 AGUZZOLI THOMAS 2000 ALA
13 CARPI ALBERTO 1996 PLAY
14 CIAVOLELLA MARCO 1981 CENTRO
15 PIZZETTI MATTEO 2000 PLAY
16 BARTOCCETTI ALESSIO 1980 GUARDIA
17 MARGINI DAVIDE 2000 GUARDIA
18 PIETRI CRISTIAN 2000 ALA
20 BARAZZONI LORENZO 2000 GUARDIA

BONI GUIDO COACH
MANTOVANI GIANCARLO ASSISTENTE
BONINI MARCO DIRIGENTE

SERIE C SILVER

BUZZONE NICCOLO’ 2001 GUARDIA
CAMPIDELLI PABLO 2001 GUARDIA
CARAFA SIMONE 2001 GUARDIA
COLOMBO TOMMASO 2000 GUARDIA
DE MARTIN FABBRO MASSIMILIANO 1991 ALA
FORNACIARI RICCARDO 1996 ALA
FUSO FRANCESCO 1996 ALA
GIULIANI MARCO 1998 PLAY
LUCCHI RODOLFO 1994 PLAY
MASSARIA GIACOMO 1998 ALA
RAFFAELLI LUCA 1993 GUARDIA
RIVA TITO 2001 GUARDIA
RUSSU ARTEM 1994 CENTRO
ZANNONI GIACOMO 1993 GUARDIA
EVANGELISTI CRISTIAN COACH
ALBANI MASSIMO ASSISTENTE
BALZANI DAVIDE ASSISTENTE

SANTARCANGELO



FOCUS SU
Nel focus di oggi abbiamo deciso di fare un piccola intervista al nostro Mattia Margini, 
in modo da farvi conoscere qualcosa di extra-sportivo sulla vita di Matti, prodotto del 
nostro settore giovanile e parte fondamentale della nostra attuale Serie C!

NOME : Mattia
COGNOME : Margini
SOPRANNOME : Marg/Matti
NUMERO DI MAGLIA PREFERITO ? : 
Ovviamente il 5, ce l’ho dalle giovanili
SINGLE O FIDANZATO? : Spirito libero
HAI DEGLI ANIMALI DOMESTICI ? : Non so, il fratello è
considerato uno di quelli? Ovviamente scherzo non
prendertela Dadi!!!(Davide Margini, Under aggregato
alla prima squadra)
AUTO PREFERITA?  : Range Rover Evoque
CITTA’ PREFERITA ? : New York
IL VIAGGIO PIU’ BELLO CHE HAI FATTO FINO AD ORA ? : Sicuramente il viaggio 
più bello è stata l’ultimo che ho fatto negli USA :  ho fatto una tappa di soli 2 giorni a New 
York ,  ma quella città è riuscita comunque a farmi innamorare.
COME HAI PASSATO L’ULTIMA ESTATE ? : L’ultima estate è stata particolare per me: 
ho lavorato ad Ocean City in un ristorante e ho scoperto la cultura americana . Un’espe-
rienza indimenticabile che mi ha allargato gli orizzonti oltre ad avermi aiutato a migliorare 
il mio inglese… sicuramente mi rivedranno presto oltreoceano!!!
PRATICHI ALTRI SPORT OLTRE ALLA PALLACANESTRO ? : Non a livello agonisti-
co, ma quando riesco mi testo anche a pallavolo e calcetto.
SQUADRA DEL CUORE ? : Per il calcio ovviamente Juve, per il basket i  LABRON  Lakers 
(Ovvero i Los Angeles Lakers , del suo idolo Lebron James )
PIATTO PREFERITO : Pizza e sushi direi.
CHE MUSICA ASCOLTI ? : Rap/Hip Hop americano per la maggiore, ma mi piace un pò 
di tutto.
Il MOMENTO SPORTIVO PIU’ BELLO CHE HAI VISSUTO : Nella mia breve carriera 
direi la vittoria del torneo di pasqua con le giovanili e le finali dello scorso anno per quanto 
riguarda la prima squadra, nonostante la sconfitta.
COSA FAI PRIMA DI ADDORMENTARTI ?  : Video su youtube e Instagram.
COSA VORRESTI FARE “DA GRANDE” ? : Bella domanda ! Il mio obiettivo ora è quello 
di riuscire a fare più esperienze possibili come quelle che ho fatto quest’estate, poi vedremo 
quello che verrà.
COSA TI SENTI DI PROMETTERE AI TIFOSI DI PALLACANESTRO NOVELLARA : 
Sicuramente il mio impegno al 100% per riuscire a regalare gioie anche quest’anno ai tifosi. 
Le premesse ci sono,  siamo una squadra giovane e la cosa potrà portare anche a qualche 
errore nel lungo periodo, ma sono fiducioso : se giochiamo insieme come sappiamo fare, 
davvero in pochi potranno fermarci! 1...2...3...INSIEME!!!

Grazie Matti per la disponibilità!!!



Logo

Nubilaria Basket vs Pol. Iwons 90 - 84
Baracchi A. 11, Margini 11, Pietri 4, Bertani Fe. 6, Mariani Cerati 21,
Bertani Fi. 2, Baracchi M. 9, Rossi, Barazzoni 6, Pizzetti 10, Freddi 5,
Bartoli 5, All. Perricone, Ass. Spaggiari
La Pol. Iwons parte più forte, grazie a 7 punti consecutivi di Ferrari F.
La risposta dei padroni di casa non tarda però ad arrivare con i 6 pt
di Mariani Cerati e alle triple di Baracchi A. e Freddi. Nel 2° quarto
le rotazioni profonde e veloci di coach Perricone fanno la differenza;
il pressing novellarese è talmente alto che a malapena gli avversari
riescono a rimettere la palla in gioco dopo un canestro subito.
Nei primi minuti della ripresa gli Iwons riescono a ricucire
parzialmente lo strappo sfruttando un approccio un pò troppo
“tenero” dei padroni di casa. L’ultima frazione di gioco si apre con
altre 2 triple di Mariani Cerati e Baracchi A. che lanciano Nubilaria a
+20.  Ma proprio quando la partita sembra in cassaforte, ecco che
arriva la reazione d’orgoglio degli avversari che con Bonaccini, Scianti
e Sassi si riavvicinano pericolosamente arrivando a sole 6 lunghezze
di distanza! Nell’ultimo minuto di gara i novellaresi si dimostrano
però freddi e grazie al 100% dalla lunetta portano a casa la vittoria.

Nuova Cupola vs Nubilaria Basket 64 - 95
Baracchi A. 19, Gasparini 2, Margini 8, Bertani Fe. 12, Mariani Cerati 10, Bertani Fi., Baracchi M. 10, Rossi 2, 
Barazzoni 18, Freddi 7, Bartoli 7.   All. Perricone, Ass. Spaggiari
Nonostante i ranghi ridotti, la fame di vittoria dei nostri ragazzi resta sempre quella! Nel primo quarto, la 
solita aggressività difensiva unita ad una grande velocità in contropiede danno i loro frutti; alla bomba ini-
ziale di capitan Bartoli seguono gli 8 punti di un ispiratissimo Baracchi A. e i 5 di Freddi. Nel secondo quarto 
la carica degli oro-neri non si ferma; alla velocità di un Baracchi A. sempre sul pezzo si aggiunge anche la 
precisione dall’arco di Barazzoni. Nel terzo quarto arriva abbastanza alla veloce la parola fine alla partita; con 
un netto parziale di 13-25, il Nubilaria si lancia verso quella che diventerà pochi minuti dopo la sua terza 
vittoria su altrettante partite! L’ultimo quarto è di facile amministrazione e sulla sirena finale il punteggio è di 
64-95 per noi! Vittoria netta dei nostri ragazzi che, nonostante qualche assenza di troppo, riescono a rima-
nere sempre uniti sia in fase offensiva che in fase difensiva; un altro risultato importante che dimostra una 
volta di più come la validità di questo gruppo unita alla mano esperta di coach Perricone possano essere un 
mix esplosivo in vista di questa lunga stagione! La prossima al Pala Malagoli arriverà un’altra delle 3 squadre 
finora imbattute del nostro girone: il Gelso di Reggio Emilia. 

NUBILARIA BASKET
PROMOZIONE

CSI A/1
USD Gelso vs Nubilaria Basket 61 - 59 d.2t.s.
Ghizzoni S. 2, Lusuardi, Panini 3, Taschini 12, Ghizzoni L. 4, Menozzi 5, Benassi 20, Iotti 4, Lusetti 3,
Bertolotti 4, Bonini, Baracchi 2.   All. Zarantonello 

Nubilaria Basket vs La Torre  62 - 53
Condemi, Cocconi 8, Taschini 15, Ghizzoni L. 2, Baracchi, Benassi 15, Mantovani, Iotti 11, Bertolotti 3,
Daolio, Panini 2, Ghisi 6.   All. Zarantonello

Classifica Girone B
NUBILARIA BASKET 6
USD GELSO R.E. 6
GIGANTI DI MODENA 6
BASKETREGGIO 4

PALL. REGGIOLO 4

BASKET CAMPAGNOLA 2

SPORT CLUB CASINA 2

PALL. GUASTALLA 2

POL. IWONS 2

SBM BASKETBALL 2

AQUILA LUZZARA 2

NUOVA CUPOLA 2

NAZARENO CARPI 0


